
 
Settore II - Affari Generali 

Servizi Demografici 
_____________ 

 

AVVISO PUBBLICO  
DI SELEZIONE PER TITOLI DEI RILEVATORI PER IL 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 
 

Visti: 
- La Legge 27.12.2017, n° 205, con la quale ai sensi del decreto legge 18/10/2012, n.179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n.221, è stato indetto il Censimento permanente della popolazione e 
delle abitazioni; 
- il Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni (PGC), adottato dal 
Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. 4/2022 del 22 marzo 2022, a seguito del parere del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (nota MEF-GAB n. 1297 del 25 gennaio 2022) e dell’intesa con la Conferenza 
Unificata, sancita nella seduta del 2 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 232, lett. a), 
della legge n. 205/2017 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 80 del 05/04/2022); 
- le circolari ISTAT prot. n, 1037905/22 del 09/05/2022 e prot. n. 1105592/22 del 31/05/2022 che forniscono 
indicazioni in ordine alle fasi e al calendario delle attività previste per le rilevazioni censuarie 2022 e alle 
modalità di selezione dei rilevatori; 

RENDE NOTO 
che, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 39 del 29/03/2022 e della determinazione n. 110 del 
14.06.2022, viene avviata la procedura selettiva finalizzata all'affidamento di incarichi di rilevatore nel 
Censimento Permanente della Popolazione 2022 del Comune di San Giovanni Teatino. Il numero previsto 
degli incarichi da conferire è pari a n. 8 ma potrà subire variazioni (sia in diminuzione che in aumento) a 
seguito delle indicazioni che perverranno dall’ISTAT circa le aree da censire. 

 
Art.1 

Oggetto dell'incarico - compiti del rilevatore 
1. Le indagini a supporto degli obiettivi del Censimento Permanente si articolano in due differenti componenti 
campionarie, areale e da lista, denominate rispettivamente A e L. 
L’Indagine Areale (A) - basata su un campione probabilistico areale di sezioni di censimento e/o di indirizzi 
selezionati dal Registro Statistico Base dei Luoghi (RSBL) – è disegnata per stimare la qualità dei “segnali di 
vita” provenienti dalle fonti amministrative e per migliorare la qualità del Registro Base degli Individui, anche in 
termini di copertura, per diversi profili di sotto-popolazioni definite da variabili quali sesso, età e cittadinanza 
(italiana o straniera). La rilevazione prevede l’utilizzo della sola tecnica Computer Assisted Personal 
Interviewing (CAPI), pertanto le famiglie saranno intervistate (porta a porta o presso il Centro Comunale di 
Rilevazione) da un rilevatore, riconoscibile attraverso cartellino identificativo e dotato di tablet (fornito 
dall’Istat). 
Le operazioni sul campo per la rilevazione A avranno inizio il 13 ottobre e termineranno il 17 novembre 2022. 
La rilevazione da Lista (L) è un’indagine che riguarda le famiglie, e i relativi alloggi, presenti in una lista 
campionaria estratta dal Registro Base degli Individui (RBI). L’acquisizione dei dati si basa sull’utilizzo di una 
pluralità di canali per la compilazione del questionario elettronico (restituzione multi-canale). 
Le operazioni sul campo per la rilevazione L avranno inizio il 3 ottobre e termineranno il 22 dicembre 2022. 



2. L'attività affidata al rilevatore consiste nella raccolta di informazioni e/o dati presso le zone del territorio 
comunale e le famiglie che gli saranno assegnate nell'ambito del Censimento Permanente della Popolazione 
2022. 
2. La rilevazione deve essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartire dall'ISTAT e dall'Ufficio Comunale del 
Censimento - UCC. 
3. Le modalità di svolgimento delle indagini e le istruzioni sono impartite durante apposita attività formativa 
organizzata dall'ISTAT, sia in modalità frontale che in e-learning, con partecipazione obbligatoria a partire 
dalla seconda metà del mese di Luglio 2022. 
4. Il rilevatore deve espletare l'attività oggetto di incarico con mezzi propri, fatta eccezione per i tablet e deve 
raggiungere il luogo dove risiede la famiglia oggetto di rilevazione con proprio mezzo ed a proprie spese. 
5. Il rilevatore deve operare, in qualsiasi zona del territorio comunale, conformemente alle istruzioni e alle 
scadenze impartite, nel rispetto dei periodi di rilevazione comunicati e delle esigenze delle famiglie e in base 
alle indicazioni fornite dall'ISTAT. 
6. In particolare i compiti affidati al rilevatore sono: 

❖ fruire dell’intero percorso formativo – FAD e Aule virtuali – completando tutti i moduli formativi e i test 
di valutazione intermedi e finale. I test verranno considerati superati se il punteggio ottenuto risulterà 
maggiore o uguale a 8 su 10; 

❖ gestire quotidianamente, mediante l’uso di SGI o della App per Tablet, il diario relativo al campione di 
indirizzi ed effettuare le operazioni di rilevazione relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi loro 
assegnati per la rilevazione AREALE; 

❖ effettuare le interviste alle unità della rilevazione da LISTA loro assegnate, non rispondenti, tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e 
natura obbligatoria della rilevazione; 

❖ segnalare al Responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della 
procedura sanzionatoria di cui all'art.11 del d. lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive 
modificazioni; 

❖ svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell'UCC, dal personale di staff o dal 
coordinatore inerente le rilevazioni. 

7. I compiti di cui ai punti precedenti potranno essere integrati da ulteriori disposizioni dell'Istat nonché a 
seguito delle esigenze organizzative individuate dall'UCC senza che il rilevatore possa avere nulla a che 
pretendere oltre al compenso previsto al successivo art 5. 
8. Nell'espletamento dell'incarico ricevuto è fatto divieto al rilevatore di svolgere, nei confronti della famiglia 
oggetto di indagine, attività diverse da quelle proprie dell'indagine affidata e di raccogliere informazioni non 
contenute nei questionari di rilevazione. 

Art. 2 
Durata dell'incarico  

1. L'incarico avrà inizio indicativamente dalla seconda metà di Luglio (con l’attività di formazione) e sino al 
completamento di tutte le operazioni censuarie e alla validazione da parte dell'ISTAT delle medesime. Il 
calendario inviato dall’Istat prevede indicativamente che per le rilevazioni Areali le operazioni inizieranno il 
giorno 30 settembre 2022 e dovranno terminare il 16 gennaio 2023. Le operazioni sul campo per la rilevazione 
da Lista avranno inizio il giorno 3 ottobre 2022 e dovranno terminare il 16 gennaio 2023, salvo modifiche che 
saranno comunicate dall'ISTAT. 

Art. 3 
Natura giuridica dell'incarico 

L'incarico ha validità temporanea e si inquadra come prestazione d'opera di natura autonoma e occasionale, 
ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di San 
Giovanni Teatino, e non comporterà in nessun caso l'instaurazione di un rapporto di impiego. Al contratto si 
applicheranno le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa. 
 

Art. 4 
Trattamento economico 

1. Il compenso lordo sarà determinato in misura proporzionale al numero dei questionari trattati, differenziato 
per tipologia di questionario e per modalità di raccolta, nell’ambito degli importi indicati come soglia massima 
nella Circolare Istat n° 2c del 09.05.2022. 



2. Il compenso è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non ci potranno 
essere richieste di rimborso e ad esso saranno applicate le eventuali ritenute di legge, I compensi saranno 
liquidati in unica soluzione, una volta che l’ISTAT avrà versato le relative somme al Comune. 
3. La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello 
stesso se non per gravi e comprovati motivi. Il tal caso saranno remunerati solo i questionari regolarmente 
compilati e consegnati. 
4. Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un’assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni 
di rilevazione, stipulata da parte dell’ISTAT. 

ART. 5 
Requisiti di ammissione 

Chi intende partecipare alla selezione deve possedere, alla data di scadenza del bando i seguenti requisiti 
minimi d’accesso: 

a) età non inferiore ad anni 18; 
b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. I cittadini di 

Stati membri dell'Unione europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della 
Repubblica ed in particolare: 

 - del godimento dei diritti politici anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza; 
 - di un’adeguata conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta); 
c) essere in possesso del diploma di scuola media superiore; 
d) possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di interviste; 
e) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica); 
a) idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico; 
b) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
a) non aver riportato condanne penali che inibiscano l’accesso ai pubblici uffici; 
b) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e/o procedimenti 

amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza;  
c) il godimento dei diritti politici; 

Gli interessati dovranno, inoltre, dichiarare la propria disponibilità agli spostamenti per raggiungere i luoghi di 
rilevazione con mezzo proprio e a proprie spese. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 
di ammissione alla selezione. 

ART. 6 
Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice su apposito modulo allegato al presente avviso 
(Allegato 1), firmata dall’interessato, dovrà essere: 

a) compilata in stampatello sullo schema predisposto (All. 1) e sottoscritta dal concorrente, pena 
l’esclusione, in forma leggibile e per esteso; 

b) indirizzata al Comune di San Giovanni Teatino-Ufficio Comunale di Censimento e recapitata 
mediante una delle seguenti modalità: 
❖ spedita al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comunesgt@pec.it (in tale 

caso il candidato deve utilizzare un indirizzo di posta elettronica certificata). 
❖ consegnata a mano al protocollo dell’Ente; 

In ogni caso la domanda dovrà pervenire all’Ente entro e non oltre le ore 17,30 del 30 giugno 2022 ultimo 
giorno utile per la presentazione delle domande.  
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti delle comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. cognome, nome e codice fiscale; 
2. data e luogo di nascita; 
3. residenza anagrafica ed eventuale recapito per comunicazioni; 

mailto:comunesgt@pec.it


4. numero di telefono, numero di telefono cellulare (se posseduto), indirizzi di posta elettronica, indirizzi 
di posta elettronica certificata (PEC) se posseduta; 

5. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
6. conoscenza della lingua italiana parlata letta e scritta (solo per gli appartenenti ad altri Paesi dell’UE); 
7. godimento dei diritti politici e comune di iscrizione alle liste elettorali; 
8. esistenza o meno di eventuali condanne riportate, specificandole; 
9. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e/o procedimenti 

amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza;  
10. di non essere stati destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
11. di non aver riportato condanne penali che inibiscano l’accesso ai pubblici uffici; 
12. possesso del diploma di scuola media superiore (di durata quinquennale o equipollente) precisando 

l’Istituto, la data di conseguimento e la relativa votazione; 
13. l’eventuale titolo di studio universitario posseduto, precisando l’Università, la sua durata, la data di 

conseguimento ed il punteggio ottenuto; 
14. gli incarichi svolti (indicare durata e committente) in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di 

effettuazione di interviste; 
15. la conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici e di possedere adeguate 

conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); 
16. di essere fisicamente idonei ad assolvere l’incarico; 
17. il possesso di un titolo di preferenza ai sensi dell’art, 5, comma 4, del D.Lgs 487/1994 e s.m.i. 
18. di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di 

incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 
19. di essere disponibili agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di 

San Giovanni Teatino per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare; 
20. di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la/le sede/i per partecipare alle riunioni di 

istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 
21. di avere una buona conoscenza del territorio del comune di San Giovanni Teatino; 
22. di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 

con riferimento al presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e 
l’elaborazione mediante procedure informatizzate. 

Non e’ sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione nella domanda: 
a) del cognome, nome, residenza o recapito del concorrente; 
b) della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa. 
 Gli interessati dovranno allegare alla domanda: 

1. Copia di un documento d’identità personale in corso di validità; 
2. Curriculum vitae datato e firmato. 

ART. 7 
Formazione della graduatoria 

La domanda sarà esaminata da apposita Commissione. Si procederà alla formazione della graduatoria 
mediante l’assegnazione ai candidati ammessi di un punteggio massimo di 50 punti, derivante dalla 
valutazione dei seguenti elementi: 

1) TITOLO DI STUDIO (massimo punti 20): 
a) titoli di studio universitari 

- Laurea Triennale (L) = punti 6; 
- Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio 

ordinamento) = punti 12; 
- Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche, Economiche e Sociali, Diploma Universitario di 

Statistica = punti 12; 
- Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio 

ordinamento) in discipline Statistiche, Economiche e Sociali = punti 18; 
- Master universitario, Specializzazione post laurea, Dottorato di ricerca in discipline statistiche, 

economiche e sociali = punti 2 (aggiuntivi); 
In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo una, quella a cui 
viene attribuito il punteggio maggiore. 



b) diploma di scuola media superiore: 
- valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 1; 
- valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 2; 
- valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 3; 
- valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 5; 

 
2)  INCARICHI DI RILEVAZIONI STATISTICHE ESEGUITE PER CONTO DELL’ISTAT (massimo punti 25): 

a) rilevatore o coordinatore in precedenti Censimenti della Popolazione e delle Abitazioni= punti 8 
per ciascun incarico; 

b) rilevatore o coordinatore per altre indagini ISTAT = punti 5 per ciascuna indagine; 
c) rilevatore statistico e/o di intervistatore per conto di istituti o società diversi dall’ISTAT (pubblici o 

privati): punti 1 per ogni incarico sino ad massimo di punti 10. 
 

3) RESIDENZA NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO (punti 5): il requisito della residenza e, pertanto, la 
migliore conoscenza del territorio e delle famiglie che vi risiedono, risulta strumentale 
all’assolvimento efficace ed efficiente del compito di rilevatore statistico. 
 

A parità di punteggio valgono le norme sulle preferenze a parità di merito previste per l’accesso al pubblico 
impiego, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, integrato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693. 
Qualora persistesse la condizione di parità, sarà preferito il più giovane di età. 
In caso di necessità i candidati potranno essere sottoposti a delle prove selettive o colloqui espletati da 
apposita Commissione. 
Nel caso in cui dalla verifica delle domande presentate nessun (o comunque nel numero sufficiente a coprire 
le esigenze dell’Ente) dei candidati rilevatore risulti in possesso dei requisiti minimi indicati alla lettera d), si 
potrà procedere, previa comunicazione all’ISTAT, ad individuare, in base alla valutazione dei curricula, i 
rilevatori adeguati allo svolgimento dell’incarico. 

Art. 8 
Revoca dell'incarico 

L'incarico potrà essere revocato in caso di inadempienza da parte dell'incaricato che pregiudichi il buon 
andamento delle operazioni censuarie. 

Art. 9 
Tutela della riservatezza e segreto statistico 

1. I rilevatori sono soggetti alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e al codice della 
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica 
effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). 
2. I rilevatori sono altresì vincolati al segreto d'ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del D. Lgs 
n.322/89 (norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica). 

Art. 10 
Informazioni generali 

1. La partecipazione alla selezione comporta, per gli aspiranti all'incarico, l'accettazione incondizionata delle 
disposizioni del presente bando. 
2. Il Comune di San Giovanni Teatino si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare il presente 
avviso, con provvedimento motivato dandone comunicazione agli interessati e, qualora non ancora identificati, 
dandone comunicazione nelle stesse forme con cui viene data comunicazione del presente avviso. 
3. Tutte le informazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di 
San Giovanni Teatino e all'Albo Pretorio. 
4. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 07.08.1990, n° 241 e s.m.i., si informa che il Responsabile del 
procedimento, relativo al presente avviso, è il dott. Massimiliano Spadaccini, Responsabile del settore I- Affari 
Generali e servizi al cittadino del Comune di san Giovanni Teatino. 
 
San Giovanni Teatino, 14/06/2022 
            Il Responsabile del Settore II 
        f.to Dott. Massimiliano Spadaccini 


